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Nella teoria e nel l 'uso  dei coibenti armati, per  !o pih 
non si tlen conto dell' clcttricit'~ che il coibente induce nelle 
armature.  Eppure ~ cosa notissima, ehe se dopo la scarica di 
un coibeute ad armature  mobili queste si tolgano, le due 
facce del coibente che toccavano le armature  si trovano ca- 
riche ciascuna della stcssa clettricith dc l r a rma tu ra  t he  la 
toccava.  A verificarc queste cariche dcl coibente per  1o pih 
basra solamente aecostare le sue due facce all' elettroscopio 
di Bohnenberger ;  ma se questo tentativo non ha cffctto on- 
veto  se una sola faccia del coibeute si mostra elettrizzata, 
si rimettano al loro posto le armature gih r idot te  a stato 
naturale e, dopo averle fatte comunicarc  fra loro o col suo- 
1o, si separino e si t roverh ciascuna di esse caric  a del-  
i'clettricitb, coutraria a quella che da prima le era  stata co- 
municata. Siffatte elettricith dene armature  non possono evi- 
dentemente provenire  che dall'influsso del co ibcntc ;  tanto 
pi~. che rovesciata la posizione dcl coibentc mcdesimo anche 
le cariche dclle armature  si trovano rovesciatc. Se il coi- 
bente sia on disco di gomma elastica indurita o di qualun- 
que altra dcllc sostanze the possono fare 1" ufficio di masticc 
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nell'elettroforo, un tale rovesciamento si pub rinnovare per 
un numero grandissimo e direi quasi illimitato di volte; pur- 
oh6 dopo ogni rovesciamento si facciaao sempre comunicare 
fra loro le armature e gli intervalli fra l 'uno e l 'altro ro- 
vesciamento nou sieno troppo lunghi. Del resto per convin- 
cerci dell'influsso che il coibente esercita sulle armature, 
anche prima che questc siansi fatte comunicare fra loro o 
col suolo, potrebbe bastare l 'aderenza che si osserva f r a i l  
coibente e le armature allorch6 si vogliono mutuamente se- 
parare; poich6 una tale adereuza non v'6 quando tutto il 
sistema si trova allo stato naturale e molto meuo vi potrebbe 
essere se le facce contigue del coibente e della armature 
avessero la medesima elettricita eppero si respingessero. Que- 
sti fatti che non furono del tutto sconosciuti al Volta ed ai 
primi elettricisti e che recentemente sono stati messi in pie- 
na luee dal Prof. Cantoni (1) mi hanno determinato ad in- 
traprendere qualche studio sperimentale sui condensatori pet" 
conoscere fiao a qual punto ci possiamo fidare delle loro in- 
dicazioni. ! condensatori che ho adoperato in tall esperienze 
oltre agli ordiuari che hanno per coibente uno o due sottili 
strati di vcrnice, erano formati di due dischi metallici isolati 
fra i quail iuterponeva delle lustre di gomma elastica indu- 
rita, o di varie specie di resine e d" allri corpi analoghi della 
spessezza da una frazione di millimetro fi~o a 6 e pih milli- 
metri. I risultati che ho ottenuto con tutti questi diversi con- 
densatori quanto alia sostanza sono stati sempre gli stessi; ed 
eccoue i principali. 

Dopo che le armature di u~t condensatore hanno ,rieewtto 
~ma certa carica elettriea se vengono in comunicazione fra loro 
o col suolo le cariehe si trovano inverlite, e la tensione delle 
eariche inverlite d maggiore nel primo caso ehe nel secondo. 
L'elettricit'h ehe ciascuna delle due facee del eoibente ha ri- 
cevuto per comuuicazione dalla contigua armatura respinge 
l'elettricith dell 'armatura medesima ed attrae la contraria; 
se dunque le due armature vengono a comunicare fra ioro 

(I) 8all 'e let troforo e ful l '  induz ione  e ls t t rss ta tWa.  Nota del Frof. 6 .  
Cantoai. r, lilano 1809. 
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o col suolo potranno perdere l'elettricit~ di carica e mo- 
strare, dopo la separazione, l'elettricith indotta dal coibente. 
E vero che anche le elettricit~ di carica delle due armature 
essendo contrarie agiscono mutuamente per attrazione; ma 
atteso la minore distanza del coibente r influsso di questo 
sulle armature finalmente prevale sulrinflusso vicendevole 
delle armature. Ho detto flnalmente perch~ spesso accade, 
specialmente se l'elettricitfi, di carica sia piuttosto forte, che 
l'istantanea comunicazione delle armature fra Ioro o col suolo 
non basti per I 'inversione delle cariche; ma ripetendo per 
pifi volte la predetta comunicazione l' elettricit5 di carica va 
sempre diminuendo, quindi si annulla e per,ultimo s'inverte. 
La tensione delle cariche invertite si trova poi maggiore nel 
caso che le due armature si facciano comunicare fra loro 
per mezzo di un eccitatore ossia senza metterle in comuni- 
cazione col suolo p e r l a  ragione generale che due conduttori 
carichi di elettricit'h eguali e contrarie pih prontamente e 
completamente possono tornare allo stato naturale quando si 
fanno comunicare immediatamente Ira loro che quando la co- 
municazione si fa per mezzo della terra. 

Se dopo caricato ur~ eondensatore si abbandona a s~ stesso 
colle armature isolate, le cariche di queste, passato qualche 
tempo, si trovano spontaneamente invertite. Il tempo richiesto 
per questa inversione delle cariche varia colla natura e spes- 
sezza del coibente, collo stato igrometrico dell'aria ed anche 
colla quantith di carica comunicata alle armature; ma que- 
sta inversione, che dico spoatanea solo per distinguerla dalla 
precedente, l 'ho costantemente osservata in tutte le sperienze 
di verifica da me istituite. Con un condensatore, che aveva 
per coibente uno stratarello di vernice composta di asfalto, 

J,  
eera e gomma elastica seiolte nella benzma, il tempo richie- 
sto all'a inversioue non ~ mai arrivato a 5 minuti primi e 
per lo piu l'inversione si 6 manifestata in meno di l'. Ma col 
coibenti di cera lacca e di gomma elastica r inversione in 
generale non si 6 manifestata che dopo un tempo pifi lungo. 
Quanto alia eausa di questa inversione spontanea delle ea- 
riche io tengo per fermo ehe sia la stessa del caso p rece -  
dente, eio6 la comunicazione fra le due armature, r 



zione che lentamente pu6 veaire stabilita anche da i l ' a r ia  
ambiente, lnfatti nelle giornate umide, a parit'~ di altre cir-  
costanze, l 'inversione spontanea si 6 quasi sempre manife- 
stata pih prontamente che nelle giornate secehe. Di pi~ aven- 
do co]locato un condensatore subito dopo averlo carieato 
sotto la campana della maechina pneumatica e tenutolo per 
pochi istanti nel l 'ar ia  rarefatta,  appena estratto dalla cam- 
pana ha mostrato invertite le eariche delle armature. 

I condcnsatori conservano per im tempo molto lungo le 
carictu~ invertite, sia che l'inversione abbia luogo spontanea- 
mente, sia che venga promossa col far ctnnunicare assieme le 
armature. Ci5 manifestamente dipende, come negli elettrofori, 
dalla diflleoltb, ehe trova l 'elettrico a muoversi nel coibente 
e dalla contraria elettrieitb, da esso indotta helle eoutigue ar- 
mature. Nei baoni condensatori ho trovato perseveranti le 
cariche invertite anche dopo pi/l giorni, da ehe avevano ri- 
cevuto la earica ; anzi in tutta questa serie disperienze sul- 
l'inversione delle cariehe la maggiore difflcoittt che abbiain- 
contrata fu appunto quella di ridurre i condensatori allo stato 
naturale. Per ottenere cib con aleuni eoibenti non mi 6 ba -  
stato allontanare le armature moire ore prima delle sperien- 
ze, ma ho dovuto assolutamente eambiare il coibente. Ouesti 
fatti mi hanno 'eonvinto ehe 1' uso del condensatore helle spe- 
rienze di precisione 6 per 1o meno molto pericoloso epperb 
credo the non sieno del tutto privi d'interesse, anche per-  
oh6 mettono in evidenza i'eflleacia di una cireostanza the, 
come dissi da prineipio, spesso si trascura nella teoria dei 
coibenti armati, e potrei anehe aggiungere dell'induzione elet- 
trostatica in generale, perch~ rib che fa un eoibente solido 
interposto Ira due conduttorl pub farlo in qualche modo an- 
che I'aria. 
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